COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE
Numero 32 del 13-09-18
Reg. generale 373

Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria anno scolastico 2017/18. Affidamento ai sensi dell'art.63 comma
5 D.Lgs.n. 50 /2016 mediante ripetizione servizio analogo. Determinazione a
contrattare.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
•

il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni;

•

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione GC n. 18 dell’8 febbraio 2011 come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29 marzo 2011 ed integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.09.2012 e s.m.i.;

•

il Decreto Sindacale n° 6 del 05-01-2018 che nomina la sottoscritta Responsabile
dell’Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport con funzioni di responsabilità di cui
all’art. 107 TUEL;

•

il Piano Esecutivo di Gestione - Bilancio finanziario 2018/20 annualità 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.05.2018;

Attesa la necessità di provvedere ad affidare il servizio di ristorazione scolastica presso le
scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria per l’anno scolastico
2018/19;
Visto l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici qualora tali lavori o servizi siano
conformi al progetto a base di gara, purché la possibilità di avvalersi di tale procedura:
• sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione;
• l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi
sia computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.
• il ricorso a tale procedura sia limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale.

Richiamata la propria determinazione n. 33/2016 con la quale, a seguito di procedura di gara,
avviata con propria determinazione a contrattare n.25/2018, da affidarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, veniva definitivamente aggiudicato alla ditta
The Alexander Società Cooperativa a r. l., il servizio di ristorazione scolastica presso le
scuole dell’infanzia e la scuola primaria per l’ anno scolastico 2016/17, per l’importo di euro
3,77 a pasto più IVA di legge e per un numero presunto di pasti, per anno scolastico, stimato
indicativamente pari a 37.000;
Dato atto
- che con la propria citata determinazione a contrattare e, pertanto, sin dal primo atto
della procedura, si prevedeva la facoltà per la stazione appaltante di esercitare
l’opzione di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50 /2016 e cioè la ripetizione del
servizio analogo con il medesimo contraente;
- che tale previsione veniva pertanto riportata nella lettera d’invito, inviata in data
29.08.2016 a tutti gli operatori invitati senza limitazioni a partecipare alla procedura di
gara, e nell’art. 1 del contratto Rep n. 283/2016, stipulato con la ditta aggiudicataria
del servizio per l’anno scolastico 2016/17;
• che il valore globale massimo dell’appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, veniva stimato, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs.n.50 /2016 , computando l’importo previsto
per la ripetizione del servizio, come esplicitamente previsto nei documenti di gara;
• che tale valore massimo, comprensivo della predetta opzione, risultava ricadente
nell’ambito della soglia prevista dal comma 1 lett.d) del citato articolo 35 del D.Lgs.n.
50/2016;
• che il servizio di ristorazione scolastica da affidarsi per l’anno scolastico 2018 /19
presso le scuole dell’infanzia e le classi di scuola primaria a tempo pieno è conforme a
quello posto a base della gara aggiudicata alla ditta The Alexander Società
Cooperativa a r. l., per l’anno scolastico 2016/17, come descritto nel capitolato
speciale d’appalto ed allegati menu e tabelle merceologiche delle materie prime ed
integrato dal progetto tecnico migliorativo del servizio presentato dalla ditta
aggiudicataria;
• che l’oggetto del contratto aggiudicato alla ditta The Alexander Società Cooperativa
a r. l e tutte le altre condizioni previste nell’appalto originario e nel progetto di
gestione del servizio aggiudicato alla ditta sono attualmente corrispondenti alle
esigenze dell’Amministrazione comunale e, pertanto, non subiscono alcuna
modificazione;
• che l’impresa The Alexander Società Cooperativa a r. l., a seguito di aggiudicazione
della predetta procedura d’appalto, ha eseguito la prestazione in modo regolare e
soddisfacente nell’anno scolastico 2016/17, in esecuzione del contratto
rep.n.283/2016, e nell’anno scolastico 2017/18 in esecuzione del contratto Rep n. 48
/2017 stipulato a seguito di ripetizione del servizio analogo affidato ai sensi della
normativa surrichiamata;
- che il corrispettivo originariamente aggiudicato è congruo e conveniente per questa
Amministrazione e che, quindi, permane l’interesse pubblico alla ripetizione del
servizio anche per l’anno scolastico 2018/19;
- che l’anno scolastico 2018/19, è compreso nel “triennio successivo alla stipulazione
del contratto dell'appalto iniziale” ai fini della possibilità di ricorso alla procedura di
cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50 /2016, prevista negli atti di gara e nel contratto
iniziale stipulato con la ditta aggiudicataria;
Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 il quale impone di adottare, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposito provvedimento a contrattare,
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indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Ritenuto pertanto, ai fini dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso le
scuole dell’infanzia e presso le classi a tempo pieno della scuola primaria per l’anno
scolastico 2018/19:
- di avvalersi anche per l’anno scolastico succitato della facoltà di cui all’art. 63 comma
5 del D.Lgs.n.50/2016, già esercitata per l’anno scolastico 2017/18, in quanto trattasi
di servizio totalmente conforme al progetto di gestione posto a base di gara per l’anno
scolastico 2016/17, la cui ripetizione è stata prevista, sin dal primo affidamento, negli
atti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario;
- di procedere, pertanto, all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso le
scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria per l’ anno
scolastico 2018/19, mediante ripetizione del servizio analogo già affidato, a seguito di
gara d’appalto, alla ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l. C. F.
02730030927 con contratto rep. n. 283 /2016, alle medesime condizioni previste nel
progetto di gestione del servizio poste a base di gara e pertanto per l’importo
contrattuale già aggiudicato, pari ad euro euro 3,77 a pasto più IVA di legge, per un
numero presunto di pasti stimato indicativamente pari a 37.000;
- di provvedere, a tal fine, a richiedere alla ditta già aggiudicataria del servizio
suindicato la disponibilità alla ripetizione del medesimo alle condizioni di cui sopra,
esercitando la facoltà prevista negli atti di gara e nell’art.1 del contratto rep .n.283
/2016 stipulato con la ditta predetta;
- di provvedere alla registrazione della presente procedura presso il Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) nel sito internet dell'ANAC, per acquisizione del
CIG;
- di provvedere, con successivo atto, in esito all’accettazione della suddetta proposta di
ripetizione del servizio analogo da parte della ditta The Alexander Società
Cooperativa a r. l. e delle verifiche, da effettuarsi anche mediante AVCPASS,
sull’attuale possesso, da parte della medesima, dei requisiti richiesti dal D.Lgs.n.50
/2016 per l’affidamento di contratti pubblici, all’affidamento del servizio nei confronti
della predetta ditta ed all’assunzione del relativo impegno di spesa.
Di dare atto che la spesa relativa all’anno scolastico 2018 /2019, indicativamente
stimata, sulla in euro 139.490,00 più IVA di legge, per un numero indicativo di
37.000,00 pasti viene prenotata a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione
finanziario 2018/20 ove esiste la necessaria disponibilità:
42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 – annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuola primaria per euro 20.731,63;
capitolo 42351/64 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018 finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente per euro 3775,00
capitolo 45331/3 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018 finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente per euro 3775,00;
capitolo 45331/2 Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia per euro 14.955,18 ;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018 finanziato
mediante fondi comunali per euro 9797,10;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 – finanziato
mediante fondi comunali per euro 11.500,00;
capitolo 42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 finanziato
mediante quote utenza scuola primaria per euro 36.130,00;
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capitolo 45331/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 annualità 2019– finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia per euro 38.826.10;

DATO ATTO che la sottoscritta è responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5
comma 2 della L. 241/1991, e che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto
di interessi anche potenziale in relazione al presente atto;
VISTI gli articoli 183 (Impegno di spesa) e 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettua-zione di spese) del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, presso le scuole
dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria, per l’ anno scolastico 2018/19, ai
sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016, mediante ripetizione del servizio analogo,
già affidato, a seguito di gara d’appalto, alla ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l.
C.F. 02730030927, per l’anno scolastico 2016/17, così come previsto negli atti di gara e
nell’art. 1 del contratto rep. 283/2017, alle condizioni previste nel progetto di gestione del
servizio poste a base di gara e per l’importo contrattuale già aggiudicato, pari ad euro euro
3,77 a pasto più IVA di legge, per un numero presunto di pasti per anno scolastico stimato
pari a 37.000 ;
Di provvedere a tal fine a richiedere alla ditta già aggiudicataria del servizio predetto, la
disponibilità alla ripetizione del medesimo per l’anno scolastico 2018/19, alle condizioni di
cui al contratto rep n.283/2016, stipulato con questo Comune, avvalendosi della facoltà di cui
all’art. 63 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016 come previsto negli atti di gara e nell’art.1 del
contratto succitato;
Di dare atto
• che il ricorso alla predetta procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione
del contratto dell'appalto iniziale;
• che il servizio è stato già affidato, anche per l’anno scolastico 2017/18, mediante
ripetizione del servizio analogo, ai sensi di quanto previsto sin dal primo atto della
procedura di gara e nel contratto rep. n. 283/2017 stipulato con la ditta The Alexander
Società Cooperativa a r. l. per l’anno scolastico 2016/17;
• che il valore globale massimo dell’appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, è stato stimato, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs.n.50 /2016 , computando l’importo previsto
per la ripetizione del servizio, come esplicitamente previsto nei documenti di gara;
che si provvederà, con successiva determinazione, all’affidamento del servizio nei
confronti della ditta già aggiudicataria ed all’assunzione del relativo impegno di spesa,
in esito all’accettazione, da parte della ditta predetta, della proposta di ripetizione del
servizio analogo ed alle verifiche, da effettuarsi anche mediante AVCPASS,
sull’attuale possesso da parte della ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l.,
dei requisiti previsti dal D.Lgs.n.50 /2016 per l’affidamento del servizio;
che la spesa complessiva presunta per la ripetizione del servizio, indicativamente
stimata nell’importo di euro 139.490,00 più IVA di legge, per un numero indicativo di
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37.000,00 pasti viene prenotata a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione
finanziario 2018/20 ove esiste la necessaria disponibilità:
42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 – annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuola primaria per euro 20.731,63;
capitolo 42351/64 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018 finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente per euro 3775,00
capitolo 45331/3 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018 finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente per euro 3775,00;
capitolo 45331/2 Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia per euro 14.955,18 ;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018 finanziato
mediante fondi comunali per euro 9797,10;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 – finanziato
mediante fondi comunali per euro 11.500,00;
capitolo 42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 finanziato
mediante quote utenza scuola primaria per euro 36.130,00;
capitolo 45331/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 annualità 2019– finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia per euro 38.826.10;

che sulla presente procedura viene acquisito il CIG presso il Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) nel sito internet dell'ANAC;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per la
prenotazione della spesa ai sensi dell’art. 183 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267/2000 e
s.m.i
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito Internet del Comune ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
comunale degli Uffici e dei Servizi, dal D.Lgs. n. 50/2017 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
*******

Data: 13-09-2018

Il Responsabile del servizio
Murtas Bianca Maria

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18-09-2018 n. Reg 807
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria
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